
Anche quest’anno ritorna puntuale l’appuntamento con 
la dichiarazione dei redditi e di conseguenza la possi-
bilità di destinare una piccola parte delle tasse pagate 
al sostegno del no profit attraverso il proprio 5x1000.
La FARO, di fresca iscrizione nel Registro Unico 
Nazionale Terzo Settore (RUNTS), è fra gli Enti che 
possono beneficiare di questa possibilità che da alcuni 
anni rappresenta una voce importante del suo bilancio 
e che assume un particolare rilievo in questo esercizio 
che vedrà l’apertura del terzo hospice nei locali - in-
teramente ristrutturati - dell’ex Ospedale San Remigio 
di Carignano. 
Con l’apertura di questa struttura metteremo a dispo-
sizione dei nostri ammalati altri 14 posti letto riducen-
do le liste di attesa ma appesantendo ovviamente il 
conto economico il cui equilibrio è sempre stato sin qui 
assicurato dalle donazioni, dai lasciti testamentari e in 
misura non indifferente dal 5x1000.  
Vogliamo sottolineare che il 5x1000 assume quest’an-
no una particolare rilevanza per il fatto che non 
comportando oneri è un aiuto che può venire anche 
da chi, in una situazione indubbiamente difficile come 
quella che stiamo ancora attraversando, non può, suo 
malgrado, effettuare una donazione.
Chiediamo il vostro aiuto per continuare nel nostro 
lavoro, per accogliere tutti i pazienti che ne faranno 
richiesta nei nostri hospice, per portare l’assistenza 

domiciliare a chi preferisce rimanere nell’ambiente 
rassicurante della propria casa.
Vogliamo continuare a farlo con l’impegno di sempre 
per i malati e per i nostri operatori e voi potete esse-
re al nostro fianco con una semplice firma. Grazie.
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Il servizio della Fondazione FARO è totalmente gratuito per i malati e le loro fami-
glie: ciò è possibile con il contributo delle ASL, la solidarietà di enti e fondazioni, e 
grazie alle donazioni e ai lasciti dei tanti sostenitori che ogni anno decidono di sup-
portare il progetto di assistenza specialistica FARO, la ricerca nelle cure palliative e 
lo sviluppo di nuove iniziative per aiutare i pazienti e i loro familiari.
Ricorda che ogni donazione, anche la più piccola, è davvero fondamentale  
perché ci permette di essere sempre al fianco dei pazienti e delle loro famiglie, 
nelle emergenze e nella quotidianità.

PUOI SOSTENERE LA FONDAZIONE FARO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
Le donazioni effettuate con bonifico bancario, c/c postale e assegno 
sono fiscalmente deducibili.

PER ASSISTERE I MALATI 
NON CHIEDIAMO NIENTE. 

PER CONTINUARE A FARLO 
LA FONDAZIONE FARO HA  

BISOGNO DI TE. SOSTIENILA.
*�WBMPSJ�GPOEBNFOUBMJ�DIF�TUBOOP�BMMB�CBTF�
EFM�MBWPSP�EFMMB�'"30�TPOP�RVFMMJ�EJ�NJHMJP-
SBSF�MB�RVBMJUË�EFMMB�WJUB�F�TPTUFOFSF�MB�GB-
NJHMJB�OFM�EJGmDJMF�NPNFOUP�EFMMB�GBTF�QJá�
avanzata della malattia di un proprio caro. 

AVVISO AI NOSTRI SOSTENITORI
Se effettui la donazione tramite bonifico, 
ricordati di mettere nella causale il tuo 
codice fiscale per la detrazione e il tuo 
indirizzo per permetterci di ringraziarti!

ABBIAMO CURE 
ABBIAMO CUORE 
DONA ALLA FARO 

IL TUO 5X1000

IMPORTANTE: La Fondazione FARO con 
la riforma del Terzo Settore ha modificato 
JM�TVP�OPNF�EB�'POEB[JPOF�'"30�POMVT�JO�
Fondazione FARO ETS.



CHE COSA SIGNIFICA NEL 
CONCRETO DESTINARE IL 
TUO 5x1000 ALLA FARO
Se il tuo reddito è di 15mila euro

con il tuo 5x1000 alla FARO  
contribuisci all’acquisto di presidi 
medici per i nostri assistiti

Se il tuo reddito è di 20mila euro

con il tuo 5x1000 alla FARO aiuti  
a coprire i costi degli esami di  
laboratorio dei nostri pazienti

Se il tuo reddito è di 30mila euro

con il tuo 5x1000 alla FARO sostieni 
la nostra ricerca nelle cure palliative

Se il tuo reddito è di 50mila euro

con il tuo 5x1000 alla FARO aiuti un 
malato a restare a casa con la propria 
famiglia con la dovuta assistenza

NEL 2021

GRAZIE DEL  
TUO SOSTEGNO!

826 
PAZIENTI SEGUITI  

A CASA

22.897
GIORNATE  

DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE

453 
PAZIENTI ASSISTITI  

NEI NOSTRI  
HOSPICE

10.192
GIORNATE DI 

ASSISTENZA IN 
HOSPICE

I VOLONTARI FARO IN SERVIZIO Le volontarie Anna Maria Stella e Liliana 
Chiezzi durante la distribuzione dei doni solidali del nostro Mercatino di Natale. Anche 
quest’anno si è concluso con un grandissimo successo grazie al tuo immancabile sup-
porto: l’intero ricavato, più di 20mila euro, è stato devoluto al servizio di assistenza della 
FARO, da oltre 35 anni accanto a chi ha bisogno di cure palliative specialistiche.

IL SINDACO DI TORINO E LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE IN VISITA ALLA FARO Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo 
ha fatto visita agli hospice FARO. «Prendersi cura della persona sotto ogni aspet-
to, mettere il malato al centro del suo percorso di cura e non solo da un punto di 
vista clinico ma soprattutto umano e relazionale» ha commentato il primo cittadino 
portando i saluti della Città ai pazienti, alle famiglie, agli operatori e ai volontari della 
FARO. «Questa è la vera forza della Fondazione FARO che da anni si prende cura dei 
pazienti assistiti a domicilio e nei suoi hospice».

 
 

Anche la presidente del Consiglio Comunale della Città di Torino Maria Grazia Grippo 
è stata ospite della Fondazione. «È fondamentale che si crei una maggiore consa-
pevolezza del lavoro che svolgono persone come quelle impegnate in FARO. Quando 
non si può più guarire è necessario curare, che vi siano dei luoghi che possano 
accogliere chi ne ha bisogno e che non si lasci tutto sulle spalle delle famiglie» ha 
dichiarato Grippo, incontrando i nostri operatori e volontari.

BEAUTY FAR Una manicure, 
un trucco o una messa in piega: 
negli hospice FARO esiste un 
luogo di cura speciale, dove 
vengono accolti i pazienti che 
desiderano trascorrere un po-
meriggio di benessere e di coc-
cola per se stessi. Una stanza 
della Fondazione FARO di Torino, 
appositamente attrezzata, che 
è un vero e proprio salone di 
bellezza. Questi trattamenti, con 
le stesse attenzioni, vengono 
proposti in caso di necessità 
anche nelle camere.

PIZZA DI NATALE IN HOSPICE 
Abbiamo concluso il 2021 con una bellis-
sima iniziativa, una “pizzata” speciale di 
Natale offerta alla FARO tramite gli amici 
di “Atleti al tuo fianco” dal campione di 
tennis Matteo Berrettini, che ringraziamo 
per questo grande gesto di vicinanza e 
affetto. Un momento davvero emozionante 
negli hospice della FARO di Torino organiz-
zato per tutti i pazienti e i loro familiari, a 
cui sono stati distribuiti alcuni piccoli doni 
e una gustosa merenda.

LA FORMAZIONE PER I NUOVI VOLONTARI FARO È iniziato a fine feb-
braio il corso di formazione per i nuovi volontari FARO: grazie di cuore a tutte le persone 
che hanno deciso di iniziare questo percorso insieme a noi, donando con generosità il 
loro impegno e tempo alla Fondazione FARO e al suo progetto di assistenza accanto a 
chi ha bisogno di cure palliative, a domicilio e in hospice.
Nella fotografia i referenti degli Amici della FARO, l’associazione che dal 2005 riuni-
sce tutti i volontari che supportano la Fondazione FARO. Da sinistra: Cesare Antifora 
- Segreteria; Lorenzo Barolo e Barbara Slataper - Formazione; Luisa Gota - Comuni-
cazione ed Eventi; Liliana Chiezzi - Trasportatori; Silvia Pasquali - Database; Tiziano 
Lanciarini - Assistenza.

I DUBBI PIÙ FREQUENTI
Il 5x1000 non ha alcun costo per il 
cittadino: è semplicemente la desti-
nazione di una parte dell’imposta sul 
reddito. Se si decide di non firmare 
per un ente in particolare la stessa 
quota del 5x1000 della propria IRPEF 
verrà versata allo Stato. Il 5x1000 non 
annulla o sostituisce l’8x1000, puoi 
utilizzare entrambi gli strumenti. 

Sostenere la FARO con questo gesto 
è semplicissimo: nella tua dichiara-
zione inserisci il nostro codice fiscale 
97510450014
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